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Vaso in plastica e rustico con opzione luce h12716

Vaso design in polietilene robusto e resistente con superficie lavorata disponibile in diversi colori e dimensioni prodotto in Italia

Vaso  in polietilene robusto e resistente con superficie lavorata disponibile in diversi colori e dimensioni e anche in versione
luminosa.

Prodotto interamente in Italia, questo vaso è un vaso da sostegno. Questi vasi sono utilizzabili, preferibilmente, per la coltura di
piante verdi o da fiore con portamento eretto ad estensione verticale. Grazie alla loro forma e dimensione, offrono un
basamento ideale sia a tutte quelle colture rampicanti o sarmentose che si sviluppano su tutori centrali sia per le specie
arbustive ombrelliformi che non superano i due metri di altezza.

Il vaso è realizzato in polietilene, una materia prima atossica, riciclabile al 100% che permette di realizzare prodotti con un
ottimo rapporto qualità/prezzo. L’impiego del polietilene, tra l’altro, conferisce al vaso elevate proprietà in termini di leggerezza,
robustezza, resistenza e protezione.

Il vaso è realizzato utilizzando un sistema produttivo che, attraverso un processo rotazionale di progressivo inspessimento,
permette di superare i limiti tipici delle materie sintetiche ottenendo prodotti con elevate proprietà schermanti ed isolanti che
proteggono le radici dall’esposizione solare riflessa nonché dai danni provocati dal gelo o dal sole. Il polietilene ha un peso
ridotto, circa il 90% in meno dei vasi di terracotta.

I colori utilizzati sono inalterabili nel tempo e fanno sì che il vaso possa essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Il kit luminoso al led, disponibile come opzione, comprende:

● lampada led 5 w
● 8 ore di autonomia
● caricabatteria
● tempi di ricarica 2 ore

 

Caratteristiche tecniche:

● prodotto Made in italy
● altezza 43.5/57.5/71.5/91 cm



● base 19/30/32.5/37 cm
● orlo 29/43.5/58/79.5 cm
● materiale polietilene
● colori disponibili: bianco, terracotta, grafite, tegola, fragola, neutro, ocra, arancione, viola, kiwi, blu, prugna, granito, giallo,

glicine e bronzo

INFO

● Materiale polietilene
● Uso interno/esterno


